
Sabato 26 maggio 2018
ROMA

GIORNATA MEDICO-TECNICO AIOM

L’ AIOM  è schierata ormai  nella direzione di una 
consapevole e fattiva collaborazione tra Odontoiatri e 
odontotecnici  nel nome della qualità delle prestazioni.  

Il microscopio è lo strumento che   unisce  noi tutti 
all’interno della stessa   comunità di intenti.  

Nella mattinata  i relatori eseguiranno delle lavorazioni  
con utilizzo del microscopio  in diretta tv  nel campo 

della preparazione e della  modellazione. 

SPONSORIZZATO DADa compilare e spedire via e-mail all'indirizzo:  
segreteria@aiom.net
Per info contattare:
02/781924

 

DATI PARTECIPANTE 

Cognome e nome................................................................ 

Telefono..................................................................................... 

Indirizzo....................................................................................... 

Qualifica....................................................................................... 

Indirizzo E-Mail......................................................................... 

Autorizzo al trattamento dei dati in ottemperanza alla  

legge n.196/2003 

Data..........................................

Firma_________________________________________________________

 

Città:..............................................   CAP: ..................     Prov. ............

SCHEDA DI ISCRIZIONE

ABITART HOTEL 
Via Pellegrino Matteucci, 10, 00154 Roma

Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica

Paolo Miceli

           GIORNATA GRATUITA

POSTI LIMITATI A 35 IN ORDINE DI PRENOTAZIONE

Sede:
ABITART HOTEL Via Pellegrino Mat-

teucci, 10, 00154 Roma RM
www.abitarthotel.com

06 454 3191  ZONA PIRAMIDE 



PROGRAMMA RELATORI

Titolare di laboratorio odontotecnico in Roma.    
Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali.
Relatore in congressi nazionali tra cui AIOP e Amici di Brugg e internazionali 
Collaborazioni e docenze con le seguenti Università Italiane: G. D’Annunzio di Chieti, Federico II di Napoli, Università degli Studi di 
Cagliari. Docente corso di Laurea in Materiali dentari presso l’Università degli studi di Tor Vergata – Roma. 
Ha ricoperto la carica di segretario culturale nazionale e di Presidente regionale Antlo.
Dal 2013 è consulente del CNR per la realizzazione di dispositivi elettromeccanici. 
Speaker 2014 ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry)
Responsabile odontotecnici Lazio AIOM – Accademia odontoiatria microscopica

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Roma “Tor Vergata” nel 1992.
Dal 1992 al 1995 svolge attività assistenziale volontaria in endodonzia presso l’ospedale Fatebenefratelli all’isola Tiberina.
Dal 1995 al 2002 è assistente per l’attività clinica e tutore per l’attività didattica nel reparto di Endodonzia e Conservativa della 
II Università di Roma “Tor Vergata”.
Iscritto alla Società Italiana di Endodonzia (SIE) con la qualifica di socio attivo, ha partecipato come relatore al III Congresso 
Mondiale di Endodonzia (I.F.E.A.) e ad alcuni congressi nazionali di endodonzia e restaurativa.
Socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC).
Attualmente esercita la libera professione con particolare interesse per l’endodonzia, la conservativa e la protesi.

09.00- 11.00 

Negli ultimi tempi l’estetica ha assunto un ruolo deter-
minante nei nostri piani di trattamento, ecco perché 
conoscerne le regole e i canoni è di fondamentale 
importanza per raggiungere un’integrazione ottimale 
dei nostri restauri.
Verranno analizzati tutti i passaggi fondamentali per la 
realizzazione delle faccette in ceramica: il moke up, i 
vari tipi di preparazione del dente, l’impronta, la 
cementazione e la rifinitura dei restauri.
Seguendo un protocollo standardizzato e ripetibile, 
quindi, si riduce il rischio di eventuali errori, aumenta la 
possibilità di successo a lungo termine e quella di 
soddisfare le sempre più esigenti richieste dei nostri 
pazienti. 
In tutte queste operazioni l’uso dello stereomicroscopio 
in studio è di importanza innegabile sia per quanto 
riguarda l’esecuzione delle fasi cliniche che per quanto 
riguarda il controllo dei manufatti.

Dott. Angelo Sonaglia   
Teoria  : Linee guida sulla preparazione delle faccette. 
Dall’analisi del sorriso alla cementazione
Pratica diretta tv : Preparazione di  faccetta  tecnica-
mente guidata 

11.30-13.00

Comunemente viene attribuita un’importanza troppo 
elevata al tipo di materiale utilizzato per il raggiungi-
mento del successo nella restaurativa protesica. 
La conoscenza del volume, della tridimensionalità 
dell’elementoe la capacità di trasferirla nei restauri 
hanno quanto meno un analogo peso nel successo 
delle nostre protesizzazioni.
Analogamente, la cura del dettaglio così come la 
conoscenza del dettaglio sono fattori che non possono 
essere affrontati nella maniera più esaustiva senza 
l’ausilio di strumenti di ingrandimento.

Odt Paolo Miceli
Teoria :  Evoluzione di materiali e metodi, dal manuale 
al digitale il comune denominatore della conoscenza.
Pratica: Modellazione per apposizione  di elemento  in 
composito, sagomatura per sottrazione di ponte 
frontale metal free.    

Odt Giovanni Paolo Miceli

Dott  Angelo Sonaglia


